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Sport
Il Paceco

ora è targato
Di GaetanoMia madre, la Terra

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Pedofili, schiavisti e  pi-

romani vi pongo tutti

sullo stesso piano. 

Non vi reputo umani e

non provo alcuna pietà

per voi. 

Amici lettori, voi prove-

reste pietà per chi ha de-

liberatamente deciso di

abusare sessualmente di

un vostro figlio/figlia/ni-

pote? 

Io no.

Amici lettori, voi prove-

reste pietà per chi ha de-

ciso di lucrare su uno dei

vostri figli/figlie/nipoti

vendendolo al mercato

come schiavo? 

Io no.

Alla stessa maniera non

provo alcuna pietà per chi

ha deciso di bruciare la

nostra terra siciliana.

Piromani. Li si chiama

così ma è un termine

troppo tecnico e persino

galante. Sono criminali

che si macchiano di reati

contro l’umanità. 

Non sono persone, sono

assassini paragonabili ai

mafiosi che compiono

stragi col tritolo. 

Il patrimonio boschivo

non è della Regione, del

Comune, o dello Stato. 

Il patrimonio boschivo di

questa nostra terra è della

Terra stessa. 

Quando danno fuoco agli

alberi, alle pinete, ai bo-

schi, stanno dando fuoco

a nostra madre.

Voi perdonereste gli

stronzi che hanno deciso

di bruciare viva vostra

madre, senza che la stessa

avesse alcuna colpa? 

Io no. 

ANCHE PER IL TRIBUNALE DEL RIESAME 

MIMMO FAZIO DEVE TORNARE AI DOMICILIARI

A pagina 4
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Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Trovi il giornale ancheTrovi il giornale anche
presso:presso:

Giovedì

13 Luglio

Soleggiato

32 °C

Pioggia: 0%

Umidità: 64%

Vento: 18 km/h

Auguri a...

LEGGILO  ON LINE SU: 

www.illocalenews.it

seguici su

FACEBOOK

Per preventivi pubblicitari 

chiama 

il numero: 328 4288563

Prenota un incontro
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Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet

Cafè - Todaro - Infinity

- Svalutation - Vanilla

Cafè - Gambero

Rosso - Efri - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery -

Andrea’s - Armonia dei

Sapori - Tiffany - Be

Cool - Europa (bar ta-

bacchi) - Bar...collando

- Caffè Manzoni -

Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Cocktail’s

Dream - Nè too nè

meo - PerBacco - Oro

Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro -  Noir -

Emporio - Caprice -

Goldstone - Anymore -

Giacalone (p.za Vitto-

rio) - Sciuscià - Plata-

mone - La Caffetteria -

Giancarlo - Garibaldi

58 - Rà Nova - Sorsi e

Morsi - Il cappellaio

matto - Ligny - Caffè

Staiti - Burger City -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Colicchia -

Terminal City - Moulin

Rouge -  La Galleria -

Bar dei Portici - Dubai

- Silver Kiss Caffè -

Nocitra - Rory - Caffè

de Nuit - Isola Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Cri-

scenti - Catalano/Man-

nina - Mazzara

gomme - Rifornimento

Q8 (Palazzo Venuti) -

Rifornimento Esso

(Via C. A. Pepoli )-

Agosta - Li Causi - Alo-

gna - Autolavaggio

Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabac-

chi viale della

Provincia -  Catalano -

Lucido via Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cu-

sumano) -  - Super-

mercato Crai via

Madonna di Fatima -

Friggitoria Enza - Il

dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

L’informaveloce quotidiano su carta

L’Aida di Giuseppe Verdi continua ad emozionare il pub-

blico con le sue meravigliose musiche e le sue struggenti

dichiarazioni d’amore che non accusano il passare degli

anni in quanto sempre attuali e intrise di romanticismo. Il

Luglio Musicale Trapanese ha confermato all’Aida il pri-

mato di opera senza tempo, in quanto i biglietti sono andati

letteralmente sold out con un pubblico variegato, con una

folta presenza di turisti e giornalisti della stampa specializ-

zata.

Il regista Davide Garattini Raimondi, è riuscito nel suo in-

tento, a coniugare la grandiosità del soggetto con uno spazio

limitato e quindi ad illuminare maggiormente l’aspetto in-

timistico della vicenda, a non distogliere lo spettatore dal

canto dei protagonisti, canto reso ancora più comprensibile

dalle didascalie, anche in lingua inglese, proiettate sopra il

palcoscenico.

Lungo il Viale della Villa Margherita scenografie faraoniche

e sfingi per creare un'atmosfera esotica ed arcana. I sei can-

tanti principali erano affiancati dal Coro dell’Ente Luglio

Musicale Trapanese e da una schiera di comparse tutte ab-

bigliate con abiti in perfetto stile egizio. L’opera divisa in

quattro atti è stata magistralmente interpretata da: Yasko

Sato (Aida), Eduardo Aladrén (Radamès), Daniela Diakova

(Amneris), Giuseppe Garra (Amonasro), Giovanni Furla-

netto (Ramfis), Enrico Rinaldo (Il Re), Andrea Schifaudo

(Il Messaggero) e Luciana Pansa (La Sacerdotessa).

Dramma governato dal consueto triangolo amoroso, in que-

sto caso fra: Aida, schiava nera figlia segreta del re d’Etio-

pia, Amneris, potente figlia del faraone e da Radamès,

comandante delle truppe egiziane, che in seguito alla vitto-

ria contro gli Etiopi ottiene dal faraone la mano di sua figlia,

ma lui è innamorato di Aida e preferirebbe fuggire con lei

che sposare Amneris. Le voci del coro hanno coinvolto nel

tragico dramma dal triste epilogo.

Tra i presenti in sala Giovanni De Santis, il consigliere de-

legato e direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Tra-

panese, Francesco Messineo, il commissario straordinario

del Comune di Trapani, Vito Damiano, ex sindaco del Co-

mune di Trapani, Ridha Kacem, Direttore Generale del-

l’Agenzia Nazionale del Patrimonio e della Promozione

Culturale della Tunisia e Direttore Amministrativo del Tea-

tro di Cartagine.

Tanti auguri a Patrizia

Mangiacotti, da parte

del partner Giuseppe che

le dedica un pensiero.

“Patrizia cara, augu-
randoti ogni bene possi-

bile, gli anni intanto
sembrano non scalfirti...

Buon compleanno 
piccola peste”

Edizione del 13/07/2017
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Mare Monstrum, anche per il Riesame 
Mimmo Fazio deve ritornare ai domiciliari

Accolto il ricorso dei Pm trapanesi ma per l’ex deputato il giudizio è ancora sospeso

Il commento
di Piero Savona

“Una triste pagina per
la nostra città che oltre
ad essere stata mortifi-
cata sul piano morale
per le responsabilità di
soggetti oggi interes-
sati da provvedimenti
giudiziari per corru-
zione, scopre che gli
stessi soggetti per puro
calcolo hanno pregiu-
dicato la possibilità di
dare alla città una
espressione di governo
democratico”.

Lo afferma Piero Sa-

vona, già candidato

sindaco di Trapani,

commentando l’acco-

glimento da parte del

tribunale del riesame

di Trapani della richie-

sta di nuovi domiciliari

per Girolamo Fazio.

“Chi ha problemi giu-
diziari in materia di
corruzione – aggiunge

- dovrebbe evitare di
coinvolgere le istitu-
zioni rimettendo qua-
lunque incarico e non
condizionando i destini
della collettività”.

L’informaveloce quotidiano su carta

I Giudici di Palermo, acco-

gliendo il ricorso della Pro-

cura di Trapani, hanno

disposto nuovamente gli ar-

resti domiciliari per l'ex de-

putato ed ex candidato

sindaco di Trapani, Giro-

lamo Fazio, accusato di

corruzione e traffico di in-

luenze nell'ambito dell'in-

chiesta “Mare Monstrum”,

che ha coinvolto anche l'ar-

matore, ed ex amministra-

tore delegato della Liberty

Lines, Ettore Morace oltre

che l’ex segretario partico-

lare dell’Assessore alle In-

frastrutture Pistorio,

Giuseppe Montalto. 

Il provvedimento non è co-

munque esecutivo perchè i

legali di Fazio hanno deciso

di impugnarlo: adesso si

dovrà attendere la Corte di

Cassazione.  Fazio, per-

tanto, viene ancora conside-

rato soggetto in grado di

inquinare le prove e che,

per questi motivi, dovrebbe

soggiacere agli arresti do-

miciliari. 

Fazio, lo scorso 3 giugno

aveva ottenuto dal Gip di

Trapani Caterina Brignone

la sostituzione degli arresti

domiciliari col solo divieto

di dimora nel comune di

Palermo. Ma la Procura del

capoluogo, per tramite

dell’aggiunto Ambrogio

Cartosio e dei sostituti Bel-

visi e Sardoni, era tornata a

ribadire ai giudici palermi-

tani la necessità di disporre

di nuovo l'arresto per l'ex

deputato ed ex candidato

sindaco, visto – a loro av-

viso – l’alto rischio dell’in-

quinamento delle prove che

il restare a piede libero po-

teva recare all’indagine. Al-

l'udienza dello scorso 27

giugno, i PM avevano de-

positato una documenta-

zione integrativa a supporto

della nuova ipotesi restrit-

tiva. L'indagine, nata a Pa-

lermo, è stata suddivisa in

due tranche. Una, quella re-

lativa a Fazio, e parte di

quella di Morace, è stata

trasmessa a Trapani dove in

prima istanza gli erano stati

revocati i domiciliari con-

sentendogli di partecipare

attivamente all’ultima setti-

mana di campagna eletto-

rale al primo turno.  

Ieri il  Tribunale del Rie-

same di Palermo ha invece

ribadito che domiciliari per

Fazio sono necessari.

Edizione del 13/07/2017

Francesco Brillante, segre-

tario comunale del Pd di

Trapani, è certo: “L’esito, se
pur inedito, ha consegnato
al PD di Trapani la consa-
pevolezza di essere compe-
titiva, ma soprattutto di
avere persone spendibili e
apprezzate che danno
grande fiducia per il buon
esito delle future competi-
zioni. Si parte da un punto
fermo: dopo diversi anni
un’area politico-culturale

ha un leader che si chiama
Piero Savona. Il candidato
che ha saputo portare con-
senso e gradimento a livelli
che qui in città non si erano
mai visti, con la coerenza di
chi ha puntato su un pro-
getto senza personalismi e
senza compromessi. È in-
dubbiamente da lui, e dalle
sue scelte, che parte la co-
struzione dei prossimi pro-
getti che ci vedranno
coinvolti nelle prossime am-

ministrative, e non solo”.

E col Commissario Messi-

neo che si fa?

“Paradossalmente il fatto
che manchino organismi
istituzionali quali Sindaco,
Giunta e Consiglio Comu-
nale responsabilizza il
ruolo dei partiti organizzati,
come il Partito Democra-
tico, nell’interlocuzione e
nell’apporto che può essere
speso per Trapani.
Nei numeri espressi e nelle

competenze siamo una
forza rilevante che intende
sollecitare il Commissario
ogni qual volta sia necessa-
rio attraverso un interlocu-
zione ad ogni livello”.

Brillante, Messineo e le prossime Amministrative
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Positivo esito del Forum

sull’utilizzo dei fondi della

programmazione comuni-

taria 2014/2020 svoltosi

nella mattinata di ieri

presso l’Aula “Piersanti

Mattarella” dell’ex Consi-

glio Provinciale. A conclu-

sione di un partecipato

dibattito, infatti, i Sindaci

del territorio presenti ed il

Commissario Straordinario

del Libero Consorzio Co-

munale di Trapani hanno

sottoscritto un importante

protocollo d’intesa con

l’adesione anche dei Sog-

getti dello Sviluppo Locale

(GAL ed altre Associa-

zioni) operanti nel territo-

rio della nostra provincia. 

I principali obiettivi del

protocollo d’intesa e del-

l’accordo di collaborazione

con i Sindaci sono: la sal-

vaguardia, il recupero e la

valorizzazione del patrimo-

nio storico, artistico, pae-

saggistico, e del patrimonio

dei beni culturali immate-

riali; il recupero dei centri

storici e delle periferie ur-

bane e l’integrazione so-

ciale; il potenziamento

delle infrastrutture, dei tra-

sporti, della portualità turi-

stica ed aeroportuale: lo

sviluppo dell’agricoltura e

della pesca marittima e del-

l’agroindustria alimentare;

lo sviluppo del turismo e

del termalismo. 

Programmazione comunitaria 2014/2020:
Sottoscritto il protocollo d’intesa con i sindaci 

Fiamme 
allo Zingaro
e Calampiso

Da Castellammare a

San Vito Lo Capo, ieri

un’altra giornata di

fiamme e fuoco. E’ stato

necessario evacuare

anche il villaggio turi-

stico di Calampiso,

dove erano alloggiati

circa 700 ospiti. La si-

tuazione era diventata

così seria che il sindaco

di San Vito, Matteo

Rizzo, ha lanciato un

vero e proprio allarme

sul web richiedendo

aiuto per far sgombrare

la zona turistica. Nella

zona sono intervenuti in

massa Vigili del Fuoco,

Protezione Civile, Poli-

zia Municipale, Carabi-

nieri, Capitaneria,

Forestale, Prefettura e

volontari. Nel pomerig-

gio, attraverso gommoni

e natanti messi a dispo-

sizione da diversi citta-

dini, il villaggio

Calampiso è stato eva-

cuato e i villeggianti

sono stati messi tutti in

salvo ma, sempre il sin-

daco Rizzo, ha richiesto

un ulteriore sforzo di so-

lidarietà per mettere a

disposizione gratuita-

mente camere per due

notti, quantomeno per le

persone anziane e per i

bambini, in modo da

evitare che numerose

persone passassero la

notte all’addiaccio.  

L’ex consigliere comunale Salone sollecita
i sindaci a cooperare per gli incendi

L'ex consigliere comunale di

Trapani, Francesco Salone, ha

inviato una lettera a tutti i sin-

daci della Provincia di Tra-

pani, e per conoscenza al

Prefetto, al Procuratore della

Repubblica, al Comandate

Provinciale dei Vigili del

Fuoco, chiedendo ai primi cit-

tadini di unire gli sforzi per at-

tivare una serie di azioni

politiche e amministrative per

contenere il fenomeno degli

incendi boschivi dolosi. 

Secondo Salone è “necessario
chiedersi se sia stato fatto dav-
vero tutto il possibile per pre-
venire gli incendi e,
soprattutto, se la risposta, in
termini di tempo e di disponi-
bilità di mezzi per lo spegni-
mento sia stata efficace”.

Salone aggiunge che “la pre-
venzione è stata lacunosa e la
reazione tardiva e priva dei

mezzi indispensabili” ed invita

i sindaci a riflettere su even-

tuali responsabilità in capo ai

vertici del Dipartimento regio-

nale Azienda regionale foreste

demaniali. 

“E’ necessaria un'azione co-
mune contro questo sistema
ormai al collasso - afferma

Salone -  anche attraverso la
richiesta di accertamento di
responsabilità alla autorità
giudiziaria. Bene farebbero,
quindi i sindaci a intrapren-
dere un'azione/reazione poli-
tica anche attraverso la
predisposizione di un ddl da
trasmettere alla nostra depu-
tazione nazionale per l'ina-
sprimento delle pene
concernenti i reati connessi
agli incendi boschivi dolosi”. 

Infine l'ex consigliere comu-

nale sottolinea il fatto che, a

suo dire, la Regione Siciliana,

i vertici politici e quelli ammi-

nistrativi e tecnici hanno mo-

strato  inadeguatezza nella

gestione del patrimonio natu-

ralistico dell'isola: “bastereb-
bero pochi provvedimenti
operativi per prevenire gli in-
cendi. Un esempio su tutti -
scrive Salone - la vigilanza
con turnazione notturna in po-
stazioni strategiche, limitata-
mente al periodo estivo
(maggio - ottobre), il ripristino
dei collegamenti radio tra le

torrette, la prevenzione pro-
grammata e permanente nelle
aree boschive a maggiore ri-
schio. Quasi tutti gli incendi
dolosi sono stati appiccati
dopo il tramonto (gli incen-
diari sanno che di notte i ca-
nadair non volano) quando i
focolai sono particolarmente
visibili, anche da lunghe di-
stanze, inoltre una vigilanza
costante dalle postazioni con-
sentirebbe di attribuire com-
piti e responsabilità certe».

E accusa: “La colpa è di tanti: dalla Regione ai vertici tecnici e amministrativi”

L’informaveloce quotidiano su carta Edizione del 13/07/2017
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Trapani, in Prefettura continuano gli incontri
istituzionali sul flusso migratorio in Sicilia

Nel pomeriggio di martedì il

Prefetto di Trapani, Giu-

seppe Priolo, ha ricevuto il

Console Generale di Francia

a Napoli, Signor Jean-Paul

Seytre, accompagnato dal

Console Onorario di Francia

a Palermo, Franco Salerno

Cardillo.

La visita, inserita nell’am-

bito degli incontri istituzio-

nali presso le Prefetture

della Sicilia, ha consentito

un utile scambio di informa-

zioni e di valutazioni, in re-

lazione alle problematiche di

comune interesse, tra le

quali quelle connesse  ai

flussi immigratori del Nord

Africa, che vede questa pro-

vincia particolarmente im-

pegnata, sia nella gestione

dell’emergenza che nelle po-

litiche di integrazione.

Lunedì scorso, invece, du-

rante una giornata di studi

organizzata dalla Prefettura

di Trapani, al Centro Poli-

funzionale per l’integrazione

degli immigrati, è stato

avanzato un progetto cofi-

nanziato dall’Unione Euro-

pea e dal Ministero

dell’Interno, per sperimen-

tare un meccanismo di inter-

vento multidisciplinare,

affinché si ottimizzi il si-

stema di accoglienza dei mi-

nori stranieri non

accompagnati e si riduca il

numero di vittime di tratta e

di sfruttamento. La dotto-

ressa Agosta e il dottor

Zanca, assistenti sociali

della Prefettura di Trapani,

hanno sostenuto l’impor-

tanza del progetto per il Mi-

nistero dell’Interno,

sottolineando il totale contri-

buto che sarà attuato da tutti

i collaboratori per la riuscita

del progetto. Le dottoresse

Chianese e Pellegrino, che

coordineranno le attività alla

Prefettura, hanno chiarito le

azioni e gli obiettivi del pro-

getto e presentato l’equipé

P.U.E.R.I. che opererà nell’-

hotspot e nelle strutture di

accoglienza. 

Il Prefetto di Trapani è par-

ticolarmente soddisfatto di

aver dato vita a un progetto

di particolare rilevanza e de-

licatezza, rilevando le intese

raggiunte tra i soggetti coin-

volti nelle varie procedure

da attivare. 

Avviato, intanto, un altro progetto che mira a migliorare l’accoglienza dei minori

Durante un servizio di controllo

sul territorio, effettuato dai Cara-

binieri di Castelvetrano, in via

Campobello, è stata individuata la

presenza di due piante di cannabis

nascoste tra la vegetazione di po-

modori. 

La sostanza stupefacente appar-

tiene al cinquantenne Giovanni

Angileri, di Castelvetrano, sco-

perto proprio mentre era intento a

coltivare il piccolo appezzamento. 

Dopo aver individuato le piante, i

Carabinieri hanno controllato

anche l’interno dell’abitazione

dell’uomo, ritrovando una ulte-

riore piccola dose di hashish e del

materiale atto al taglio della so-

stanza stupefacente. 

L’accusa per cui Angileri è stato

arrestato è di detenzione e colti-

vazione di sostanza stupefacente.

L’operazione continua di con-

trollo finalizzata a scoraggiare i

giovani al consumo di droga è

sempre più intensa poiché negli

ultimi anni il fenomeno ha avuto

un maggiore incremento.

GL

Castelvetrano, continuano i controlli
per prevenire lo spaccio di stupefacenti

Egadi, antichi
saperi isolani

in mostra
Ha avuto inizio mar-

tedì, a Marettimo, la

manifestazione “Terra e

acqua”, nella quale

vengono messi in mo-

stra agricoltura, artigia-

nato e vecchi mestieri

tipici dell’arcipelago

eguseo, presso l’Orato-

rio Parrocchiale. 

Domani, alle ore 17:30,

si terrà un incontro per

tutti coloro che vor-

ranno esporre il proprio

sapere e la personale

esperienza in merito al-

l’uso della flora sponta-

nea nell’Isola di

Marettimo, durante il

quale sono previsti gli

interventi del naturali-

sta e botanico Alfonso

La Rocca, del ricerca-

tore Alessandro Saitta e

della professoressa

Cassandra L. Quave,

studiosa di etnobota-

nica dell’Emory Uni-

versity. L’evento

terminerà il prossimo

21 luglio. Per la riuscita

della manifestazione

hanno collaborato l'As-

sociazione "Maret-

timo"/Museo del Mare,

con il Patrocinio del

Comune di Favignana,

l’area marina protetta,

il Dipartimento regio-

nale dello Sviluppo ru-

rale e territoriale e la

Parrocchia Maria SS

delle Grazie.

Giusy Lombardo

Il Prefetto e il Console di Francia
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Giovanni Angileri
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Paceco calcio: confermato 
il mister è Ciccio Di Gaetano 

Il Paceco calcio nomina il

direttore generale ed è

pronto a far entrare in so-

cietà una cordata di im-

prenditori palermitani. Il

nuovo direttore generale è

Giovanni Asciutto che,

con il suo avvento, sta

preparando sorprese a non

finire per la squadra che

parteciperà al prossimo

campionato di serie D. La

prima novità riguarda il

tecnico che è una vecchia

conoscenza del calcio tra-

panese. Certo, infatti, l’ar-

rivo di Ciccio Di Gaetano,

ex calciatore del Trapani

ed ex allenatore della

stessa società. 

Di Gaetano fu secondo al-

lenatore del Trapani ai

tempi di Rocco Boscaglia.

Con la sua presenza si av-

vicinerebbe sembra sem-

pre più probabile la

candidatura di Christian

Terlizzi che potrebbe gui-

dare il reparto arretrato

del Paceco. Una bella sor-

presa sicuramente per chi,

come Massimiliano Maz-

zara, si riteneva pronto a

sedere sulla panchina pa-

cecota e guidarla con

grande entusiasmo. Una

conferma che il tecnico

trapanese avrebbe meri-

tato con ampi margini

ma l’avvento della cor-

data di marca palermi-

tana avrebbe stravolto i

piani iniziali. 

Chi gestisce la società

ha tutti di diritti di fare

quello che vuole ma,

senza nulla togliere al

bravissimo Ciccio Di

Gaetano, è chiaro che

non si tratterebbe di un

bel benservito per

Massimiliano Mazzara

che nello scorso torno

ha portato alla promo-

zione la squadra. Intanto

la società del presidente

Marino ha chiesto al Tra-

pani calcio di disputare le

gare del prossimo cam-

pionato al Provinciale,

data l’indisponibilità del

rettangolo di gioco del

“Mancuso”.  

Antonio Ingrassia

Una cordata di imprenditori palermitani pronta al rilancio

Presentazione ufficiale nei

località della sede di via

Garibaldi per la società

Dattilo Noir dei nuovi tec-

nici della prima squadra,

della formazione juniores

e del preparatore dei por-

tieri. Il tris delle meravi-

glie della società

gialloverde è composto da

tre ex del Trapani calcio.

Si tratta di Tony Messina,

Simone Cannavò e Gio-

vanni Guaiana. L’ex cen-

trocampista granata, ai

tempi dell’allenatore Ron-

danini, Tony Messina,

come da noi anticipato nei

giorni scorsi, avrà il com-

pito di guidare la prima

squadra, dopo aver salvato

dalla retrocessione nello

scorso campionato la for-

mazione del Cinque Torri

Trapani in Promozione.

L’ex attaccante granata,

Simone Cannavò, guiderà

i ragazzi della formazione

juniores e si occuperà

anche di coordinare il set-

tore tecnico giovanile. Per

Giovanni Guaiana, ex por-

tiere di grandi qualità, un

ruolo a lui congeniale che

è quello di preparatore dei

portieri. Il buon Giovanni

si occuperà anche di col-

laborare con la prima

squadra. 

Tris di tecnici per il Dattilo:
Messina, Cannavò e Guaiana

L’informaveloce quotidiano su carta

Tony Messina
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Si è svolto a Salemi il 7° Torneo 
Nazionale di Calcio Giovanile

Si è svolta al Centro Sportivo San Giacomo di  Salemi  la fase finale

del 7°  Torneo Nazionale di Calcio Giovanile  “Salemi Capitale del-

l’Italia Unita” - Memorial Matteo Olivato -. Nel corso della manifesta-

zione si è svolto un incontrodi calcio  per  " “Carola" che ha visto

protagonisti i rifugiati ospiti della comunità salemitana e gli organiz-

zatori ed amici del Torneo. La partita ha voluto sensibilizzare gli inter-

venuti raccontando la storia di Carola,  bimba scomparsa a causa di una

rara malattia. A tal proposito sono state promosse le donazioni alla Ga-

slini Onlus "Progetto Stroke nei bambini”. Al momento delle premia-

zioni erano presenti il Sindaco, Domenico Venuti , il Vice Sindaco

Calogero Angelo, i genitori di Carola e il figlio del dirigente del settore

giovanile, Matteo Olivato, a cui è stato dedicato il torneo. Sergio Oli-

vato ha premiato con la maglia di Higuaìn , omaggiata dalla Juventus,

il presidente dello Juventus Club Salemi, Davide Gangi, che ha orga-

nizzato il Torneo che è stato vinto dalla formazione del Real San Gio-

vanni che ha superato in finale il Città di Trapani per 4-0. 




